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Enrico Pinocci Primo Ciak A Montecarlo
The Dog Of Christmas
ENRICO PINOCCI E IL
PRIMO
CIAK
A
MONTECARLO PER “THE
DOG OF CHRISTMAS”
FILM COMEDY FAMILY DI
NATALE
PRODOTTO
DALLA
MOVIE
ON
PICTURES LTD Reduce
dall’assegnazione del TMT
Entertainment
Award
come “miglior società di
produzione
e
distribuzione
cinematografica per il 2017 nel Regno unito”, per aver raggiunto una importante crescita
sviluppando il proprio business in ambito internazionale, il produttore italiano ENRICO PINOCCI della
MOVIE ON PRODUCTION LTD, ha in preparazione un film che uscirà nelle sale italiane il prossimo
Natale. Si tratta di “THE DOG OF CHRISTMAS”, film di genere comedy family di Natale di cui sono da
pochi giorni iniziate le
riprese a Montecarlo.
Come si legge nell’house
organ del Premio, dal 2015
il gruppo ha lanciato i suoi
progetti di produzione
realizzando commedie per
famiglie con star di
Hollywood e, grazie al
legame con gli Stati Uniti
che vantano un vasto
mercato cinematografico,
è in grado di supportare
una vasta gamma di clienti
nel mondo. “Dopo aver

studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività sulla
produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così
importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo
e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” - esprime
soddisfatto il produttore romano. “The Dog of Cristmas”, ambientato nelle più suggestive location
della Costa Azzurra (Montecarlo - Menton - Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con
la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast
internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret
Roberts. Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle
feste di Natale in una
famiglia benestante come
regalo dal papà alla moglie
ed ai tre figli. Ma la
sorpresa non è gradita dal
coniuge che detesta i cani.
Comincia così una difficile
convivenza tra la donna ed
Alex, finché un giorno… La
produzione, al primo ciak
ha ricevuto la visita
dell’Ambasciatore
di
Montecarlo, S.E. Cristiano
Gallo, che si è voluto
personalmente
complimentare
per
l’intensa
attività
cinematografica
sul
territorio. L’uscita ufficiale
della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di Cannes
(maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018). I prossimi
film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e
“Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”,
comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà
in Costa Azzurra. Silvana Lazzarino ENRICO PINOCCI PRODUTTORE DELLA MOVIE ON PRODUCTION
LTD a Montecarlo primo ciak per “The Dog of Christmas” film comedy family di Natale prodotto dalla
Movie On Production con Savage, Duval, Coppola, Blanco e Mc Guire Ufficio Stampa Donatella
Gimigliano Responsabile Ufficio Stampa Movie On Pictures Ltd Mobile 39 328 7310171 Email:
d.gimigliano@bixpromotion.it
di VittorioCobraDue
DI SILVANA LAZZARINO E A CURA DI VITTORIO BERTOLACCINI
Principato Di Monaco, Estero - 3 Marzo 2018

Primo ciak per “The Dog of
Chrismas” film comedy family di
Natale
Prodotto dalla Movie On Production con
Savage, Duval, Coppola, Blanco e Mc Guire. Il
produttore italiano Enrico Pinocci premiato
con il TMT Entertainment Award nel Regno
Unito

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior
società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno
unito”, per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio
business in ambito internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del

Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione realizzando commedie
per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che
vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta
gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato
internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività sulla produzione di
film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento
così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione
del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di
6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore romano.
L’ultimo lungometraggio, The Dog of Christmas, ambientato nelle più suggestive
location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è
scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da
Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John
Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla
moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani.
Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare
per l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola,
che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di
Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market
(novembre 2018). I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy
don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family
musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy
romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ”
che si girerà in Costa Azzurra.
2 marzo 2018

Cinema, primo ciak per "The dog of
Christmas" della Movie On Production

Roma, 1 mar (Prima Pagina News) Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese
di “The Christmas of Dog”, film di genere comedy family di Natale, prodotto
dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT
Entertainment Award come “miglior società di produzione e distribuzione
cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale. Il
gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi
progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di
Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato
cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel
mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato
principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) –
commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto
felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e
degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal
2019” - esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The
Cristmas Dog, ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra
(Montecarlo - Menton - Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con
la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno
straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval,
Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un
simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di
Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre
figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così
una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…

Primo ciak per "The dog Christmas" della
Movie On Production - visita sul set di S.E.
Cristiano Gallo, Ambasciatore Montecarlo Movie On e produttore Pinocci premiati con
TMT Entertainment Award UK
Primo ciak per “The Dog of Chrismas” film comedy family di
Natale prodotto dalla Movie On Production con Savage, Duval,
Coppola, Blanco e Mc Guire
Il produttore italiano Enrico Pinocci premiato con il TMT
Entertainment Award nel Regno Unito
Roma, 1 marzo 2018 – Sono appena
iniziate a Montecarlo le riprese di “The
Dog of Christmas”, film di genere comedy
family di Natale, prodotto dalla Movie On
Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce
dall’assegnazione del TMT Entertainment
Award
come
“miglior
società
di
produzione
e
distribuzione
cinematografica per il 2017 nel regno
unito”, per aver raggiunto una importante
crescita sviluppando il proprio business in
ambito internazionale. Il gruppo, si legge
nell’house organ del Premio, dal 2015 ha
lanciato i suoi progetti di produzione
realizzando
commedie
per
famiglie con star di Hollywood
e, grazie al legame con gli Stati
Uniti che vantano un vasto
mercato cinematografico, è in
grado di supportare una vasta
gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato
internazionale,
ho
focalizzato
principalmente la mia attività sulla
produzione di film di genere (4 in 30

mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi
incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono
posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” - esprime soddisfatto il produttore
romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientato nelle più
suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo - Menton - Roquebrune Cap
Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda,
diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc
Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret
Roberts. Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che
arriva alla vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo
dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che
detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex,
finchè un giorno…

La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare
per l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della
pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al
festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American
Film Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente in pre-produzione,
sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”,
family musical che si girerannotra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance
chesi gireràa Los Angelese “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in
Costa Azzurra.
6.3.18

Cinema: primo ciak per "The Dog of Christmas" prodotto da
Pinocci
(AGI) - Roma, 1 mar. - Sono iniziate a Montecarlo le riprese di "The Dog of Christmas", film di genere comedy family di Natale,
prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci. La pellicola, scritta dallo stesso produttore romano con la collaborazione
di Francesco Malavenda, ha la regia di Bret Roberts che figura anche nel cast. Gli altri interpreti: Brian Mc Guire, John Savage,
James Duval, Chris Coppola e Blanca Blanco. Protagonista e' un simpaticissimo Shih Tzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia
delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papa' alla moglie e ai tre figli. Ma la sorpresa non e' gradita dal
coniuge che detesta i cani. Comincia cosi' una difficile convivenza tra la donna ed Alex... La produzione, al primo ciak ha
ricevuto la visita dell'ambasciatore di Montecarlo, Cristiano Gallo, che si e' voluto personalmente complimentare per l'intensa
attivita' cinematografica sul territorio. L'uscita ufficiale della pellicola, che sara' distribuita in 40 paesi, e' prevista con
un'anticipazione a maggio, durante il Festival di Cannes e con l'anteprima internazionale all'American Film Market di novembre.
Un buon momento per la Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci, reduce dall'assegnazione del TMT Entertainment Award
come "miglior societa' di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel Regno Unito", per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale. Il gruppo, si legge nell'house organ del Premio, dal
2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame con
gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, e' in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
"Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attivita' sulla produzione di film di
genere (4 in 30 mesi) - commenta il produttore romano - e ricevere un riconoscimento cosi' importante mi rende molto felice e
mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film
l'anno a partire dal 2019". "The Dog of Christmas" e' ambientato nelle piu' suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo Menton - Roquebrune Cap Martin). I prossimi film della Movie On Pictures Ltd, attualmente in pre-produzione, sono "Daddy
don't Marry Again", comedy family romance e "Teen Star Academy 2", family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e Italia,
"Jonny Zumba", comedy romance che si girera' a Los Angeles e "2 Hearts and 3 Puppies at Christmas " che si girera' in Costa
Azzurra. (AGI) Eli

Primo ciak per "The Dog Chrismas" film comedy family di Natale Prodotto da
Movie On Production con Savage, Duval, Coppola, Blanco e Mc Guire
Roma, 1 mar. (askanews) - Sono appena iniziate a Montecarlo - informa una nota - le riprese di "The Christmas Dog",
film di genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce dall`assegnazione
del TMT Entertainment Award come "miglior società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno
unito", per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale. Il gruppo, si
legge nell`house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione realizzando commedie per famiglie
con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di
supportare una vasta gamma di clienti nel mondo. "Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato
principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) - commenta Pinocci - "ricevere un
riconoscimento così importante mi rende molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di
sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l`anno a partire dal 2019" – esprime soddisfatto il
produttore romano. L`ultimo lungometraggio, The Cristmas Dog, ambientato nelle più suggestive location della Costa
Azzurra (Montecarlo - Menton - Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco
Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James
Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex,
che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma
la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex,
finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell`Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto
personalmente complimentare per l`intensa attività cinematografica sul territorio. L`uscita ufficiale della pellicola, che
sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un`anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l`anteprima
internazionale all`American Film Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono "Daddy
don`t Marry Again", comedy family romance e "Teen Star Academy 2", family musical che si gireranno tra Costa Azzurra
e l`Italia, "Jonny Zumba", comedy romance che si girerà a Los Angeles e "2 Hearts and 3 Puppies at Christmas " che si
girerà in Costa Azzurra.

Cinema: primo ciak per "The dog Christmas" della
Movie On Production
Sono appena iniziate a Montecarlo
le riprese di “The Dog of
Christmas”, film di genere comedy
family di Natale, prodotto dalla
Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione
del TMT Entertainment Award
come
“miglior
società
di
produzione
e
distribuzione
cinematografica per il 2017 nel
regno unito”, per aver raggiunto
una
importante
crescita
sviluppando il proprio business in
ambito internazionale. Il gruppo, si
legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione realizzando
commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano
un vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel
mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la
mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un
riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione
del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a
partire dal 2019” - esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog
of Cristmas, ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo - Menton
- Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda,
diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage,
James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste
di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la
sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra
la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano
Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività cinematografica sul
territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione
al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market
(novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family
romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia,
“Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at
Christmas” che si girerà in Costa Azzurra.

02-03-2018

L´AMBASCIATORE GALLO SUL SET PER
IL PRIMO CIAK DI "THE DOG OF
CHRISMAS" A MONTECARLO
Montecarlo, 1 mar. 18 L´ambasciatore
italiano
a
Montecarlo, Cristiano Gallo, ha
presenziato al primo ciack che
ha dato il via alle riprese di "The
Dog of Chrismas", il film di
genere comedy family di
Natale, prodotto dalla Movie
On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci.
Il rappresentante diplomatico
italiano
si
è
voluto
complimentare
con
la
produzione e il cast per l´intensa
attività cinematografica sul
territorio visto che sono in
cantiere altri film che saranno
girati nella stessa località.
"The Dog of Chrismas" è
ambientato nelle più suggestive
location della Costa Azzurra
(Montecarlo - Mentone Roquebrune Cap Martin), è
scritto da Enrico Pinocci con la
collaborazione
Francesco
Malavenda, diretto da Bret
Roberts e ha uno straordinario
cast
internazionale.
Fonte: Redazione

Si gira la comedy family di Natale dal titolo The Dog of
Chrismas
Sono iniziate a Montecarlo le riprese di The Dog of Chrismas, una comedy family di Natale, prodotta dalla
Movie On Pictures dell’italianissimo Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award
come miglior società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel Regno Unito.
Il film sarà infatti prodotto da gruppo che realizza commedie per famiglie con star di Hollywood e che, grazie
al legame con gli Stati Uniti che vanta un vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta
gamma di clienti nel mondo.
Le dichiarazioni
Enrico Pinocci racconta: “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato
principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi), ricevere un riconoscimento
così importante mi rende molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e
degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019“.
The Dog of Chrismas
L’ultimo lungometraggio ambientato nelle
più suggestive location della Costa Azzurra
(Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap
Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la
collaborazione Francesco Malavenda,
diretto da Bret Roberts e ha uno
straordinario cast internazionale, Brian Mc
Guire, John Savage, James Duval, Chris
Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo
ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia
benestante come regalo dal papà alla moglie
ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita
dal coniuge che detesta i cani. Comincia
così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che
si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale
della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di Cannes (maggio
2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente
in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”,
family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a
Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
01/03/2018

The Dog of Chrismas: al via le riprese del film
della Movie On Production
Primo ciak per The Dog of Christmas, family comedy diretta da Bret Roberts. La pellicola sarà
distribuita in 40 paesi, mentre l'uscita ufficiale è prevista con un'anticipazione al Festival di
Cannes del 2018.

Sono ufficialmente iniziate a Montecarlo le riprese della commedia familiare di
Natale prodotta dalla Movie On Production, The Dog of Christmas
La casa di produzione di The Dog of Christmas, la Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci, ha appena
ricevuto un premio speciale, il TMT Entertainment Award come “miglior società di produzione e
distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”. Tale riconoscimento è stato assegnato in quanto
per ha raggiunto un’importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale.
La pellicola, ambientata a Montecarlo, Menton e Roquebrune Cap Martin, scritta da Enrico Pinocci con la
collaborazione di Francesco Malavenda, e diretta da Bret Roberts, presenta un cast composto da Brian Mc
Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Durante il primo ciak, la produzione ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano
Gallo, che si è voluto complimentare personalmente per l’intensa attività cinematografica svolta sul territorio.
Il protagonista della pellicola è un simpatico cane, di razza ShihTzu, che si chiama Alex. Alex arriva alla
vigilia di Natale in una famiglia benestante, come regalo per i tre figli e la moglie dal parte del padre. Il
problema è che la donna non reagisce con particolare entusiasmo alla sorpresa, dato che odia i cani. E pensare
che la convivenza forzata è appena iniziata…

Primo ciak a Monte-Carlo per “The Dog
Chrismas” film comedy family di Natale
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva
alla vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal
papà alla moglie ed ai tre figli

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Christmas Dog”, film di genere
comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci

reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di
produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver
raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito
internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i
suoi progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di
Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato
cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente
la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci –
“ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto,
la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” - esprime soddisfatto il produttore
romano. L’ultimo lungometraggio, The Cristmas Dog, ambientato nelle più
suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo - Menton - Roquebrune Cap
Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda,
diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire,
John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie
ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia
così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo,
S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa
attività cinematografica sul territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale
all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”,
comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno
tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los
Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.

Il produttore italiano Enrico Pinocci premiato
con il TMT Entertainment Award nel Regno
Unito
E' un buon momento per la Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci, reduce
dall'assegnazione del premio TMT
Entertainment Award come "Migliore
società di produzione e distribuzione
cinematografica per il 2017 nel Regno
Unito", per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il
proprio
business
in
ambito
internazionale. Il gruppo Movie On, si
legge nell'house organ del Premio,
dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di
produzione
cinematografica
realizzando commedie per famiglie
con star di Hollywood e, grazie al
legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di
supportare una vasta gamma di clienti nel mondo. "Dopo aver studiato per anni il
mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attivita' sulla
produzione di film di genere (4 in 30 mesi) - commenta il produttore romano - e
ricevere un riconoscimento cosi' importante mi rende molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obiettivi che mi sono
posto, la realizzazione di 6 film l'anno a partire dal 2019".
Il film attualmente in produzione è "The Dog of Christmas"
che è ambientato nelle più suggestive location della Costa
Azzurra (Monte Carlo nel Principato di Monaco, Menton e
Roquebrune Cap-Martin in territorio francese). L'uscita ufficiale
della pellicola, che sara' distribuita in 40 paesi, è prevista con
un'anticipazione a maggio, durante il Festival diCannes e con
l'anteprima internazionale all'American Film Market di
novembre. I successivi film della Movie On Pictures Ltd, ed
attualmente in pre-produzione, sono "Daddy don't Marry
Again" una comedy family romance e "Teen Star Academy 2"
un family musical che si gireranno tra la Costa Azzurra e
l'Italia. Invece "Jonny Zumba" una comedy romance si girera'
a Los Angeles mentre "2 Hearts and 3 Puppies at
Christmas" si girerà nella magnifica Costa Azzurra.
di Vincenzo Valente (9-3-18)

Primo ciak per “The Dog of Christmas” film
comedy family di Natale prodotto dalla Movie
On Production con Savage, Duval, Coppola,
Blanco e Mc Guire
Il produttore italiano Enrico Pinocci premiato con il TMT
Entertainment Award nel Regno Unito
Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società
di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per
aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito
internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi
progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e,
grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in
grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato
per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività
sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un
riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere
nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la
realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore
romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientato nelle più suggestive
location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è scritto
da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e
ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire,John Savage, James
Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è
un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una
famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita
dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè
un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per
l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà
distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018),
e l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018). I prossimi film,
attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e
“Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny
Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at
Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.

Primo ciak per il film comedy
Natale “The Dog of Christmas”

family

di

Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla
moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani.
Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…

Sono iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di genere comedy
family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci, reduce

dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di produzione
e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale.
“The Dog of Christmas”, è ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra
(Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), scritto da Enrico Pinocci con la
collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario
cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola,
Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia
delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre
figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una
difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale –
commenta il produttore romano Pinocci – ho focalizzato
principalmente la mia attività sulla produzione di film di
genere (4 in 30 mesi). Ricevere un riconoscimento così
importante mi rede molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli
obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film
l’anno a partire dal 2019”.
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita
dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo,
che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa
attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della
pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e
l’anteprima internazionale all’American Film Market
(novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy
family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa
Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2
Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
02/03/2018

Primo ciak per “The Dog of Chrismas”

Primo ciak per “The Dog of Chrismas”, film comedy family di Natale prodotto dalla Movie On
Production con Savage, Duval, Coppola, Blanco e Mc Guire.
Il produttore italiano Enrico Pinocci premiato con il TMT Entertainment Award nel Regno
UnitoRoma, 1 marzo 2018 – Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of
Chrismas”, film di genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di
Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di
produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale. Il gruppo, si legge
nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione realizzando
commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un
vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività
sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento
così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di

sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” –
esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Cristmas Dog, ambientato
nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap
Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret
Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval,
Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste
di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa
non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed
Alex, finchè un giorno…

La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano
Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività cinematografica sul
territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al
festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market
(novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family
romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia,
“Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at
Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
Donatella Gimigliano
Responsabile Ufficio Stampa

Al via le riprese di “The Dog Chrismas”, film
comedy family di Natale

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Christmas Dog”, film di genere
comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior
società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”,
per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito
internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i
suoi progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di
Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato
cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente
la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci –
“ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a

procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto,
la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore
romano. L’ultimo lungometraggio, The Cristmas Dog, ambientato nelle più
suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap
Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda,
diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire,
John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie
ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia
così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo,
S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa
attività cinematografica sul territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale
all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”,
comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra
Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles
e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
03/2018

Primo ciak per “The Dog of Chrismas”

Il film comedy family di Natale prodotto dalla Movie On Production con
Savage, Duval, Coppola, Blanco e Mc Guire. Il produttore italiano Enrico
Pinocci premiato con il TMT Entertainment Award nel Regno Unito.

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Christmas Dog”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior
società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno
unito”, per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio
business in ambito internazionale.
Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi
progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di
Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato
cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel
mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato
principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) –
commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto

felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli
obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” –
esprime soddisfatto il produttore romano.
L’ultimo lungometraggio, The Cristmas Dog, ambientato nelle più suggestive
location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è
scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da
Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John
Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
image:
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Protagonista del film è un simpaticissimo
ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia
benestante come regalo dal papà alla
moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è
gradita dal coniuge che detesta i cani.
Comincia così una difficile convivenza tra
la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la
visita dell’Ambasciatore di Montecarlo,
S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto
personalmente
complimentare
per
l’intensa attività cinematografica sul territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale
all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”,
comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno
tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los
Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
3 marzo 2018

Primo ciak per “The dog of Christmas”
della Movie On Production

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di
produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale.
Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di
produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al
legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di
supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la
mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci –
“ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto,
la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore
romano.

L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientato nelle più suggestive location
della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico
Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno
straordinario cast internazionale,Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris
Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un simpaticissimo
ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una famiglia
benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita
dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed
Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per
l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà
distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al Festival di Cannes (maggio
2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry
Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si
gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a
Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
1 marzo 2018

Primo ciak per il nuovo film del
prossimo Natale “The Dog of
Chrismas”
Sono appena iniziate a Monte Carlo, nel principato di Monaco, le riprese di
“The Christmas of Dog”, film di genere commedia natalizia per famiglie,
prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci. Protagonista del film è
un simpaticissimo cane ShihTzu di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste
di Natale in una famiglia come regalo del papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la
sorpresa non è gradita alla moglie che detesta i cani. Comincia così una difficile
convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak,
ha
ricevuto
la
visita
dell’Ambasciatore italiano a
Monte Carlo, S.E. Cristiano
Gallo, che si è voluto
personalmente
complimentare per l’intensa
attività cinematografica della
Movie
On
Pictures
sul
territorio. Il film si sta girando
nelle più suggestive location
della Costa Azzurra (Monte
Carlo - Menton - Roquebrune
Cap Martin), la sceneggiatura
è di Enrico Pinocci con la
collaborazione di Francesco
Malavenda, la regia è di Bret
Roberts
ed
ha
uno
straordinario cast internazionale: Brian Mc Guire, John Savage, James Duval,
Chris Coppola, Blanca Blanco, e lo stesso Bret Roberts.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018) e con l’anteprima
internazionale all’American Film Market (novembre 2018).
(nella foto: l'Ambasciatore italiano a Monaco Cristiano Gallo, il produttore Enrico Pinocci, il regista Bret Roberts)

"The Dog of Christmas" iniziate le
riprese
Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog
of Christmas”, film di genere comedy family di Natale,
prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci
reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award
come “miglior società di produzione e distribuzione
cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver
raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio
business in ambito internazionale. Il gruppo, si legge
nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi
progetti di produzione realizzando commedie per famiglie
con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati
Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in
grado di supportare una vasta gamma di clienti nel
mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia
attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un
riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del
processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire
dal 2019” - esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog of
Cristmas, ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo - Menton Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda,
diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage,
James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in
una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal
coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno… La
produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è
voluto personalmente complimentare per l’intensa attività cinematografica sul territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di
Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018). I prossimi
film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star
Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance
che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
articolo pubblicato il: 02/03/2018

Primo ciak per The Dog of Chrismas, film
comedy family di Natale

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di The Dog of Christmas, film di genere comedy family
di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT
Entertainment Award come “miglior società di produzione e distribuzione cinematografica per il
2017 nel Regno Unito”, per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business
in ambito internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi

progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame
con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta
gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato
principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (quattro in trenta mesi) – commenta
Pinocci – “ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la
realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore romano.

L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientato nelle più suggestive location della Costa
Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la
collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast
internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret
Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di
Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa
non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed
Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano
Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività cinematografica sul
territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in quaranta paesi, è prevista con un’anticipazione
al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market
(novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono Daddy don’t Marry Again, comedy family
romance e “Teen Star Academy 2, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, Jonny
Zumba, comedy romance che si girerà a Los Angeles e 2 Hearts and 3 Puppies at Christmas, che si
girerà in Costa Azzurra.

Al via le riprese della comedy family di
Natale “The Dog of Christmas”
Sono iniziate a Montecarlo le riprese di “The
Dog of Christmas”, film di genere comedy
family di Natale, prodotto dalla Movie On
Pictures Ltd di Enrico Pinocci, reduce
dall’assegnazione del TMT Entertainment
Award come “miglior società di produzione e
distribuzione cinematografica per il 2017 nel
regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio
business in ambito internazionale.
“The Dog of Christmas”, è ambientato nelle
più suggestive location della Costa Azzurra
(Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap
Martin), scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da
Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage,
James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia
delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre
figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una
difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale – commenta il produttore romano
Pinocci – ho focalizzato principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4
in 30 mesi). Ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi
incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi
sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019”.
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E.
Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività
cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40
paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima
internazionale all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy
family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa
Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2
Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
2 marzo 2018

Primo ciak a Monte Carlo della
comedy family di Natale “The Dog of
Christmas” Film prodotto da
Enrico Pinocci

MonteCarlo. Sono appena iniziate le riprese di “The Dog of Christmas”, comedy family
di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce
dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di produzione e
distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale. Il
gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di
produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al

legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di
supportare una vasta gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato per anni il
mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività sulla produzione
di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così
importante mi rende molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del
processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film
l’anno a partire dal 2019” - .
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”,
comedy family romance e "Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra
Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e
“2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
The Dog of Cristmas, ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra
(Montecarlo - Menton - Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la
collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario
cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca
Blanco, Bret Roberts. La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita
dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente
complimentare per l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale
della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al
festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film
Market (novembre 2018).
La trama:
Un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in
una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la
sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile
convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…

(Venerdì 2 Marzo 2018)

Primo ciak per il nuovo film del
prossimo Natale “The Dog of
Chrismas”
Sono appena iniziate a Monte Carlo, nel
principato di Monaco, le riprese di “The
Christmas of Dog”, film di genere
commedia natalizia per famiglie, prodotto
dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci. Protagonista del film è un
simpaticissimo cane ShihTzu di nome
Alex, che arriva alla vigilia delle feste di
Natale in una famiglia come regalo del
papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la
sorpresa non è gradita alla moglie che
detesta i cani. Comincia così una difficile
convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak, ha ricevuto
la visita dell’Ambasciatore italiano a
Monte Carlo, S.E. Cristiano Gallo, che si
è voluto personalmente complimentare
per l’intensa attività cinematografica della
Movie On Pictures sul territorio. Il film si
sta girando nelle più suggestive location
della Costa Azzurra (Monte Carlo Menton - Roquebrune Cap Martin), la sceneggiatura è di Enrico Pinocci con la
collaborazione di Francesco Malavenda, la regia è di Bret Roberts ed ha uno
straordinario cast internazionale: Brian Mc Guire, John Savage, James Duval,
Chris Coppola, Blanca Blanco, e lo stesso Bret Roberts.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018) e con l’anteprima
internazionale all’American Film Market (novembre 2018).

Primo ciak per “The Dog of Chrismas”
film comedy family di Natale prodotto
dalla Movie On Production
Il produttore italiano Enrico Pinocci premiato con il TMT
Entertainment Award nel Regno Unito.

Primo ciak a Montecarlo delle riprese di “The Don of Christmas Dog”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Awardcome “miglior
società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno
unito”, per aver raggiunto una importante crescitasviluppando il proprio business
in ambito internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha
lanciato i suoi progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con
star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto
mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel
mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente

la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci –
“ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono
posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il
produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog of Christmas, ambientato

nelle più suggestive location della Costa Azzurra(Montecarlo – Menton –
Roquebrune
Cap
Martin),
è
scritto
da Enrico
Pinocci con
la
collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno
straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James
Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla
moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani.
Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare
per l’intensa attività cinematografica sul territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale
all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry
Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musicalche si
gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà
a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa
Azzurra.
1 marzo 2018

S.E. Cristiano Gallo, Ambasciatore di
Montecarlo, in visita al set di “The dog
of Christmas”
Sono appena iniziate a Montecarlo le
riprese di “The Christmas Dog”, film
di genere comedy family di Natale,
prodotto dalla Movie On Pictures Ltd
di
Enrico
Pinocci
reduce
dall’assegnazione
del
TMT
Entertainment Award come “miglior
società di produzione e distribuzione
cinematografica per il 2017 nel regno
unito”, per aver raggiunto una
importante crescitasviluppando il
proprio
business
in
ambito
internazionale.
Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi
progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood
e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato
cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato
principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) –
commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto
felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli
obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019”
– esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The
Cristmas Dog, ambientato nelle più suggestive location della Costa
Azzurra(Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico
Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto daBret Roberts e ha
uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James
Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco,Bret Roberts. Protagonista del film è un
simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale

in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la
sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile
convivenza
tra
la
donna
ed
Alex,
finchè
un
giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare
per l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della
pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al
festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American Film
Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono
“Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”,
family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”,
comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at
Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
02/03/2018

Primo ciak
Christmas"

per

"The

Dog

of

Roma – Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci
reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di
produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto
una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale.Il gruppo,
si legge nell’houseorgan del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione
realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati
Unitiche vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta
gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho
focalizzato principalmente la mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) –
commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi
incoraggia a procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi

sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” - esprime soddisfatto il
produttore romano.L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientatonellepiù
suggestive location della Costa Azzurra(Montecarlo - Menton - Roquebrune Cap Martin), è
scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto daBret
Robertse ha uno straordinario cast internazionale,Brian Mc Guire,John Savage,James
Duval,Chris Coppola,Blanca Blanco,Bret Roberts.
Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia
delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre
figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una
difficile
convivenza
tra
la
donna
ed
Alex,
finchè
un
giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo,
S.E.Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività
cinematografica sul territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale
all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddydon’tMarryAgain”, comedy
family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa
Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedyromance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts
and
3
Puppiesat
Christmas”
che
si
girerà
in
Costa
Azzurra.
3 marzo 2018

The Dog of Chrismas: al via le riprese del film
della Movie On Production

Sono ufficialmente iniziate a Montecarlo le riprese della
commedia familiare di Natale prodotta dalla Movie On
Production, The Dog of Christmas
La casa di produzione di The Dof of Christmas, la Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci, ha
appena ricevuto un premio speciale, il TMT Entertainment Award come “miglior società di
produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”. Tale riconoscimento è
stato assegnato in quanto per ha raggiunto un’importante crescita sviluppando il proprio
business in ambito internazionale. La pellicola, ambientata a Montecarlo, Menton e Roquebrune
Cap Martin, scritta da Enrico Pinocci con la collaborazione di Francesco Malavenda, e
diretta

da Bret

Roberts,

presenta

un

cast

composto

da Brian

Mc

Guire, John

Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Durante il primo
ciak, la produzione ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo,
che si è voluto complimentare personalmente per l’intensa attività cinematografica svolta sul
territorio. Il protagonista della pellicola è un simpatico cane, di razza ShihTzu, che si chiama
Alex. Alex arriva alla vigilia di Natale in una famiglia benestante, come regalo per i tre figli e la
moglie dal parte del padre. Il problema è che la donna non reagisce con particolare entusiasmo
alla sorpresa, dato che odia i cani. E pensare che la convivenza forzata è appena iniziata…

Primo ciak per The dog of Christmas
della Movie On Production

Primo ciak per The dog Christmas della Movie On Production – Sono appena iniziate
a Montecarlo le riprese di “The Christmas Dog”, film di genere comedy family di Natale,
prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT
Entertainment Award come “miglior società di produzione e distribuzione cinematografica per
il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio
business in ambito internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha
lanciato i suoi progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di
Hollywood e,

grazie

al legame

con

gli

Stati

Uniti che

vantano

un

vasto

mercato

cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver
studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività sulla
produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento

così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo
di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal
2019” – esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Cristmas
Dog, ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton –
Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco
Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc
Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del
film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in
una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è
gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed
Alex, finchè un giorno…
La

produzione,

al

primo

ciak

ha

ricevuto

la

visita

dell’Ambasciatore

di

Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa
attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40
paesi,

è

prevista

con

un’anticipazione

al festival

di

Cannes (maggio

l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018). I

2018),

e

prossimi film,

attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e
“Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny
Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ”
che si girerà in Costa Azzurra.
3 marzo 2018

Primo ciak per “The Dog of Chrismas” film
comedy family di Natale della Movie On
Production

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società
di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver
raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito
internazionale.
Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di
produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al
legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di
supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.

“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia
attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un
riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella
direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6
film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore romano.
L’ultimo lungometraggio, The Dog of Christmas, ambientato nelle più suggestive
location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è
scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret
Roberts e

ha

Savage, James

uno

straordinario

Duval, Chris

cast

internazionale, Brian

Coppola, Blanca

Mc

Guire, John

Blanco e Bret

Roberts.

Protagonista del film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla
vigilia delle feste di Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie
ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così
una

difficile

convivenza

tra

la

donna

ed

Alex,

finchè

un

giorno…

La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo,
S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività
cinematografica sul territorio.
L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale
all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”,
comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno tra
Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e
“2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
1 marzo 2018

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Christmas of Dog”, film
di genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di
Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come
“miglior società di produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel
regno unito”, per aver raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio
business in ambito internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del
Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di produzione realizzando
commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al legame con gli Stati
Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di supportare
una vasta gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato per anni il
mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività sulla
produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un
riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi
sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” - esprime
soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Cristmas Dog,
ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo Menton - Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la
collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno
straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval,
Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un
simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di
Natale in una famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre
figli. Ma la sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia
così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
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Sono appena iniziate a Montecarlo le
riprese di “The Dog of Christmas”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto
dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT
Entertainment Award come “miglior
società di produzione e distribuzione
cinematografica per il 2017 nel regno
unito”, per aver raggiunto una importante
crescita sviluppando il proprio business in
ambito internazionale. Il gruppo, si legge
nell’house organ del Premio, dal 2015 ha
lanciato i suoi progetti di produzione
realizzando commedie per famiglie con
star di Hollywood e, grazie al legame con
gli Stati Uniti che vantano un vasto
mercato cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività
sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento
così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella direzione del processo di
sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” –
esprime soddisfatto il produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas,
ambientato nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton –
Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco
Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire,
John Savage, James Duval, Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del
film è un simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una
famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita
dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè
un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E. Cristiano
Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività cinematografica
sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con
un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American
Film Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t
Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si gireranno
tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2
Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
2 marzo 2018

Primo ciak per “The Dog of
Chrismas” film comedy family di
Natale prodotto dalla Movie On
Production

Roma, 1 marzo 2018 – Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The
Dog of Christmas”, film di genere comedy family di Natale, prodotto dalla
Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT
Entertainment Award come “miglior società di produzione e distribuzione
cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale. Il
gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi
progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di
Hollywood e, grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato
cinematografico, è in grado di supportare una vasta gamma di clienti nel
mondo. “Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho

focalizzato principalmente la mia attività sulla produzione di film di
genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un riconoscimento
così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere nella
direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la
realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il
produttore romano. L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientato
nelle più suggestive location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton –
Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico Pinocci con la collaborazione
Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno straordinario cast
internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris Coppola,
Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un simpaticissimo
ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una
famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la
sorpresa non è gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una
difficile convivenza tra la donna ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare
per l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della
pellicola, che sarà distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al
festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima internazionale all’American
Film Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente in pre-produzione,
sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy
2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”,
comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at
Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.

Primo ciak per “The Dog of
Christmas” film comedy family di
Natale prodotto dalla Movie On
Production con Savage, Duval,
Coppola, Blanco e Mc Guire

Sono appena iniziate a MonteCarlo le riprese di “The Christmas Dog”, film di genere
comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico Pinocci
reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di
produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver
raggiunto una importante crescita sviluppando il proprio business in ambito
internazionale. Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi
progetti di produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e,
grazie al legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in

grado di supportare una vasta gamma di clienti nel mondo. “Dopo aver studiato per
anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la mia attività sulla
produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci – “ricevere un
riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a procedere
nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto, la
realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore
romano. L’ultimo lungometraggio, The Cristmas Dog, ambientato nelle più suggestive
location della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è scritto
da Enrico Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts
e ha uno straordinario cast internazionale, Brian Mc Guire, John Savage, James Duval,
Chris Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un
simpaticissimo ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una
famiglia benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è
gradita dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna
ed Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di Montecarlo, S.E.
Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per l’intensa attività
cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà distribuita in 40
paesi, è prevista con un’anticipazione al festival di Cannes (maggio 2018), e l’anteprima
internazionale all’American Film Market (novembre 2018). I prossimi film, attualmente in
pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry Again”, comedy family romance e “Teen Star
Academy 2”, family musical che si gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”,
comedy romance che si girerà a Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas”
che si girerà in Costa Azzurra.
2 marzo 2018

Primo ciak per “The Dog Chrismas” film comedy family di Natale
prodotto dalla Movie On Production con Savage, Duval, Coppola,
Blanco e Mc Guire

Sono appena iniziate a Montecarlo le riprese di “The Dog of Christmas”, film di
genere comedy family di Natale, prodotto dalla Movie On Pictures Ltd di Enrico
Pinocci reduce dall’assegnazione del TMT Entertainment Award come “miglior società di
produzione e distribuzione cinematografica per il 2017 nel regno unito”, per aver raggiunto una
importante crescita sviluppando il proprio business in ambito internazionale.
Il gruppo, si legge nell’house organ del Premio, dal 2015 ha lanciato i suoi progetti di
produzione realizzando commedie per famiglie con star di Hollywood e, grazie al
legame con gli Stati Uniti che vantano un vasto mercato cinematografico, è in grado di
supportare una vasta gamma di clienti nel mondo.
“Dopo aver studiato per anni il mercato internazionale, ho focalizzato principalmente la
mia attività sulla produzione di film di genere (4 in 30 mesi) – commenta Pinocci –
“ricevere un riconoscimento così importante mi rede molto felice e mi incoraggia a
procedere nella direzione del processo di sviluppo e degli obbiettivi che mi sono posto,
la realizzazione di 6 film l’anno a partire dal 2019” – esprime soddisfatto il produttore
romano.

L’ultimo lungometraggio, The Dog of Cristmas, ambientato nelle più suggestive location
della Costa Azzurra (Montecarlo – Menton – Roquebrune Cap Martin), è scritto da Enrico
Pinocci con la collaborazione Francesco Malavenda, diretto da Bret Roberts e ha uno
straordinario cast internazionale,Brian Mc Guire, John Savage, James Duval, Chris
Coppola, Blanca Blanco, Bret Roberts. Protagonista del film è un simpaticissimo
ShihTzu, di nome Alex, che arriva alla vigilia delle feste di Natale in una famiglia
benestante come regalo dal papà alla moglie ed ai tre figli. Ma la sorpresa non è gradita
dal coniuge che detesta i cani. Comincia così una difficile convivenza tra la donna ed
Alex, finchè un giorno…
La produzione, al primo ciak ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore di
Montecarlo, S.E. Cristiano Gallo, che si è voluto personalmente complimentare per
l’intensa attività cinematografica sul territorio. L’uscita ufficiale della pellicola, che sarà
distribuita in 40 paesi, è prevista con un’anticipazione al Festival di Cannes (maggio
2018), e l’anteprima internazionale all’American Film Market (novembre 2018).
I prossimi film, attualmente in pre-produzione, sono “Daddy don’t Marry
Again”, comedy family romance e “Teen Star Academy 2”, family musical che si
gireranno tra Costa Azzurra e l’Italia, “Jonny Zumba”, comedy romance che si girerà a
Los Angeles e “2 Hearts and 3 Puppies at Christmas ” che si girerà in Costa Azzurra.
1 marzo 2018

